
Preghiera per debellare l’influenza 
 

Signore Gesù, 
guarda noi e l’umanità intera 

afflitta da questa nuova epidemia 
che già sta seminando sofferenza e morte 

in ogni angolo della terra. 
 

Ti chiediamo, umilmente, 
difendici da questo morbo terribile 
che sta colpendo particolarmente 

i bambini e le persone già debilitate  
nel fisico e nello spirito. 

 
Non permettere che in Italia e nel resto del mondo,  

questa nuova influenza si trasformi  
in una strage degli innocenti 

ma libera dalla sofferenza e dal male 
tutti coloro che vengono a contatto 

con il nuovo male o vengono contagiati. 
 

Fa che l’efficacia delle cure preventive, 
come il vaccino ed altre coperture,  
di carattere medico e farmaceutico,  

possano portare beneficio prima che il virus  
aggredisca un numero sempre più elevate 

di persone sane o già ammalate. 
 

Affidiamo alla tua bontà di Padre 
questa nostra umile preghiera, 

mediante l’intercessione della Beata Vergine Maria, 
salute degli infermi e di tutti i santi nostri protettori. 

Fa che non soffriamo  
per questa e per tante nuove malattie 
che mettono ansia e preoccupazione 

 nel cuore dei tuoi figli,  
così deboli, fragili e paurosi di fronte ai tanti mali  

e sofferenze di questo nostro tempo  
e di questa nostra generazione. Amen 

 Padre Antonio Rungi
 
 

 



L’influenza A. Cos’è ? Come si manifesta? Come curarla? 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha deciso di dare un nuovo 
nome alla febbre dai suini che ha contagiato l'uomo, ribattezzandola 'influenza 
A (H1N1)', ecco il significato di questa sigla. In circolazione esistono tre sot-
totipi del virus che causa l'influenza, denominati A, B e C. 

La denominazione A, dunque, deriva dal fatto che il tipo di virus che si è dif-
fuso dal maiale all'uomo appartiene a questo sottotipo. Il sottotipo B non si 
trasmette dagli animali, ma è presente solo tra gli uomini ed è anche abbastan-
za raro. Il sottotipo C risulta il meno aggressivo causando solo leggeri proble-
mi respiratori. La denominazione H1N1 deriva dal fatto che il virus di tipo A 
é avvolto da un mantello che ha due proteine caratteristiche chiamate emoag-
glutinina (H) e neuraminidasi (N). Ognuna di queste proteine, però, ha diversi 
sottotipi. In particolare, dell'emoagglutinina se ne conoscono 15 e della neura-
minidasi nove. Il virus che si sta diffondendo dal Messico presenta nel 
'mantello' i sottotipi H1 e N1 delle due proteine usate per la classificazione. 
Anche il virus che circola durante le epidemie stagionali è del tipo H1N1, la 
differenza sta nel fatto che quello derivato dal maiale fonde in sé una porzione 
del materiale genetico del virus che colpisce gli uccelli, una porzione del virus 
che normalmente colpisce l'uomo e due parti del virus dei suini. Questa carat-
terizzazione così precisa fa sperare per un rapido sviluppo del vaccino. 

L'influenza A/H1N1 è la nuova pandemia: attesa da decenni, è arrivata a 41 
anni dall'ultima delle tre pandemie del '900, la Hong Kong del 1968. Mentre 
l'attenzione degli esperti di tutto il mondo era puntata verso Oriente e i timori 
concentrati sul virus dell'aviaria H5N1, il nuovo virus pandemico è arrivato 
dall'Occidente ed è un mosaico composto da parti di virus suino, parti di virus 
aviario e parti di virus umano. In pochissimi mesi il virus si è diffuso in cin-
que continenti: dalle Americhe all'Europa, dall'Oceania all'Asia, all'Africa. In 
un mondo globalizzato, il virus ha viaggiato rapidamente da un continente 
all'altro spostandosi a bordo degli aerei ed ora, nell'emisfero Sud, ha trovato 
un potente alleato nel freddo della stagione invernale. 

E' un virus-puzzle, un po' umano, un po' suino e un po' aviario. Virus dell'in-
fluenza dei suini sono noti da tempo e più volte nella storia hanno fatto parla-
re di sé, ma solo adesso è comparso un 'pronipote' di questa famiglia capace di 
trasmettersi da uomo a uomo. Si trasmette molto facilmente, attraverso le goc-
cioline di saliva e il contatto ravvicinato: di qui l'importanza di rispettare re-

gole igieniche fondamentali, come lavare spesso le mani. 
 
Può presentarsi sia in forma lieve che grave, ma i sintomi dell'influenza A, il 
virus H1N1, assomigliano a quelli dell'influenza stagionale 'classica': febbre, 
dolori muscolari e articolari, mal di testa, perdita d'appetito, tosse, e in alcuni 
casi mal di gola, nausea, vomito e diarrea. 

E come l'influenza stagionale può causare un peggioramento di patologie cro-
niche preesistenti. Sono stati, infatti, segnalati casi di complicazioni gravi 
(polmonite ed insufficienza respiratoria). 

Chi ha contratto l'influenza A sono da considerarsi potenzialmente contagiose 
già durante il periodo di incubazione prima della manifestazione dei sintomi: 
un adulto può trasmettere il virus da un giorno prima dell'inizio dei sintomi 
per tre-sette giorni dall'inizio di questi. I bambini, in particolare quelli più pic-
coli, possono potenzialmente diffondere il virus per periodi più lunghi. 

Ci sono poi alcune semplici indicazioni che possono aiutare a prevenire l'in-
sorgere dell'influenza A: per esempio, coprire con un fazzoletto, meglio se di 
carta, naso e bocca quando si starnutisce e gettare il fazzoletto o lavarlo, lava-
re spesso le mani con acqua e sapone soprattutto dopo aver tossito o starnutito 
o dopo aver frequentato luoghi e mezzi pubblici, evitare di toccare occhi, naso 
e bocca con mani non pulite. I pazienti sono sempre tenuti a informare il me-
dico di un viaggio all'estero negli ultimi sette giorni dall'insorgenza della ma-
lattia, anche se ormai il sospetto di influenza A deve essere preso in conside-
razione anche in assenza di viaggi all'estero. 
 
In ogni caso, se si ha sospetti consultare il medico di base e nei casi più gravi, 
ricorrere direttamente alle strutture ospedaliere di zona. 
 
Per il vaccino, chiaramente ci sono da rispettare le indicazioni del Ministero 
della Sanità e ciò che consiglia il medico curante nei singoli casi e in conside-
razione dello stato di salute del proprio assistito. Bisogna evitare allarmismi, 
ma anche superficialismo.  
 
In ogni caso è bene essere vigilanti, previdenti e attenti a tutte le variazioni 
del nostro organismo in questo periodo di freddo e cambiamenti climatici re-
pentini. Con il sincero augurio a tutti di  ottima salute. 


